COMMISSIONE
DELLA GESTIONE
DI BIOGGIO
6934 Bioggio, 5 maggio 2017

RAPPORTO COMMISSIONALE

Messaggio municipale No. 2017-1 AAP accompagnante i bilanci consuntivi 2016
dell’Azienda comunale Acqua Potabile

AL CONSIGLIO COMUNALE
Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione si è riunita in data lunedi 24 aprile 2017 presso la casa Comunale
per analizzare il MM in oggetto. Erano presenti:
-

Patrick Bizzozzero
Beat Kilcher
Galli Francesco
Waldo Lucchini
Pianca Candido
Poretti Michela
Staffieri Marco
Piero Laurenti ( supplente)
Morena Ferrari ( supplente)

La CdG ringrazia il Sindaco Eolo Alberti, il capo delle finanze Mauro Bernasconi e i Municipali
presenti per le spiegazioni date.
Osservazioni:
La CdG costata l’avanzo di esercizio realizzato dall’azienda acqua potabile che a prima vista
potrebbe indurre a pensare che l’AAP sia autosufficiente.
Dopo un’analisi più attenta, si constata che l’ammortamento medio si aggira sul 2.89%, tasso
ritenuto insufficiente.
La CdG rimarca quanto il debito dell’AAP nei confronti di terzi ( quota degli oneri finanziari) è
eccessivo anche a fronte di ammortamenti amministrativi nettamente insufficienti.

Sarebbe auspicabile un aumento degli ammortamenti e che il Municipio consideri quali alternative
adottare per poter ottenere un rimborso del prestito a medio termine.
Un aumento del tasso medio di ammortamento al 5% sarebbe secondo la CG più realistico in
considerazione del fatto che il patrimonio dell’AAP sarebbe in questo caso ammortizzato in 20 anni.
Lo strumento aggiornato del Piano finanziario è indispensabile e sarà la base di discussione per il
risanamento di una situazione che secondo gli scriventi è ormai diventata insostenibile.

La Commissione della Gestione, a maggioranza, invita il Consiglio Comunale a voler:

decidere

1. I conti consuntivi 2016 per l’Azienda Acqua Potabile comunale che
presentano:
Spese correnti pari a

CHF. 651'076.01

Ricavi correnti pari a

CHF. 709'104.29

Avanzo di esercizio di CHF. 58'028.28
Sono approvati.
2. E’ approvata la chiusura dei conti di investimento e relativo e relativi crediti
3. E’ dato scarico al Municipio per la gestione 2016.
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